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URGENZE PEDIATRICHE



OBIETTIVI

• Saper descrivere le principali differenze anatomiche e 
fisiologiche del soggetto pediatrico rispetto l’adulto

• Saper riconoscere le principali situazioni in cui il soggetto 
pediatrico è in condizioni critiche

• Saper mettere in atto i principali trattamenti di primo 
soccorso



DIFFICOLTA:

• Scarsa esperienza nel soccorso pediatrico 

(Eventi meno frequenti.. per fortuna!)

• Elevato coinvolgimento emotivo

• Perché non è un adulto in miniatura



• Neonato: dalla nascita ad un mese

• Lattante: fino ad 1 anno

• Bambino: da 1 anno fino alla pubertà

CLASSIFICAZIONE IN BASE ALL’ETA’



Occorre usare un approccio e un linguaggio 
adatto all'età

Dobbiamo cercare di conquistare la sua 
fiducia e collaborazione

LA COMUNICAZIONE CON IL PICCOLO PAZIENTE



Vivono una situazione drammatica

Cercano nel soccorritore sicurezza e 
professionalità

Sono un importante anello di congiunzione 
col piccolo paziente

… MA ANCHE CON I SUOI FAMIGLIARI



• Testa

• Vie respiratorie e apparato respiratorio

• Torace e addome

• Superfici del corpo

• Volemia

PRINCIPALI DIFFERENZE ANATOMICHE



TESTA

• Fino a circa 1 anno o 18 mesi d’età i 
bambini presentano un punto morbido o 
fontanella anteriore

• Fino a circa 4 anni la testa è in proporzione 
più grande e pesante rispetto al corpo



VIE RESPIRATORIE

Nei neonati e nei bambini più piccoli

• Le vie aeree superiori sono piccole, di struttura 
elastica, morbida e flessibile. 

• Trachea più stretta

Le vie aeree formano un cono



VIE RESPIRATORIE

Nei neonati e nei bambini più piccoli

• La lingua occupa molto spazio

• Il respiro avviene attraverso il naso

• Maggiore lavoro respiratorio rispetto all’adulto e 
utilizzando in modo accentuato il diaframma “respira 
con la pancia”



TORACE E ADDOME

• Le strutture musoloscheletriche del torace e del addome 
sono meno sviluppate e più elastiche

• Minore protezione degli organi vitali 



La superficie del corpo di un bambino è in 
proporzione più estesa rispetto alla massa corporea

La superficie della testa è maggiore

SUPERFICI DEL CORPO



VOLEMIA

• Un neonato di circa 4 Kg ha un volume di sangue di 
circa 335 ml (una lattina)

• Un bambino di circa 27 Kg ha 2 litri di sangue

• Un adulto di 57 kg ha circa 5 litri di sangue



PARAMETRI VITALI

Età
Frequenza 

respiratoria
Frequenza 
cardiaca

Pressione 
sistolica

Neonato
< 1 anno

30-40 110-160 70-90

Bambino
1-5 anni

25-30 95-140 80-100

Bambino
6-14 anni

20-25 80-120 90-110

Adulto
>14

15-20 60-100 100-120



DOMANDE ?



Le principali emergenze pediatriche che potenzialmente 
possono evolvere verso l’arresto cardiaco

Ostruzioni vie aeree

Convulsioni febbrili

Traumi
Cranici e toracici 

Avvelenamenti

Stato di shock

INSUFFICIENZA  
RESPIRATORIA

INSUFFICIENZA  
CIRCOLATORIA

BRADICARDIA 
ARITMIA

ARRESTO
CARDIACO

Arresto cardiaco PRIMITIVO : RARO in età pediatrica

Cardiopatie - Aritmie

EMERGENZE PEDIATRICHE



Verranno trattate le seguenti situazioni:

•Difficoltà respiratoria

•Convulsioni febbrili

•Ustioni

•Traumi

•Maltrattamenti

EMERGENZE PEDIATRICHE



In caso di ostruzioni delle vie aeree da 
corpi estranei

Per il riconoscimento e il trattamento vedi 
il P.B.L.S.

DIFFICOLTA’ RESPIRATORIA



Disturbi respiratori delle vie aeree provocati da infezioni 
di origine batterica o virale innescano processi 
infiammatori (laringiti, epiglottiti, laringo-tracheo bronchiti 
attacchi d’asma ecc…)

Causano un restringimento delle vie aeree

Possono costituire una emergenza seria soprattutto nei 
bambini con età inferiore a 2 anni

DIFFICOLTA’ RESPIRATORIA



Segni e sintomi:
• Alitamento delle pinne nasali

• Retrazione dei muscoli toracici

• Rumori respiratori (stridore, sibili )

• FR > 60 atti/min

• Apnee > 10 sec

• Cianosi

• Diminuzione del tono muscolare

• Scarsa perfusione periferica (riempimento capillare >2 sec)

• Alterazioni del sensorio

• Riduzione della FC (segno tardivo)

DIFFICOLTA’ RESPIRATORIA



Cosa fare:

• Valutazione ABC

• Tranquillizzare il bambino

• Se possibile metterlo in posizione seduta o semiseduta

• Allentare gli indumenti stretti

• Somministrare ossigeno terapeutico

• Monitorare le funzioni vitali (FC FR SpO2 e PA)

• PBLS o PBLS-D se necessario

• Avvisare la C.O. 118

DIFFICOLTA’ RESPIRATORIA



CONVULSIONI FEBBRILI

Le crisi convulsive febbrili si verificano per un rapido ed 
elevato innalzamento della temperatura corporea 
(>38.5°C).

La maggior frequenza si ha nel 2° anno di vita, raramente 
sotto l’anno e sopra i 6 anni.

Per lo più la crisi è di breve durata (secondi o pochi 
minuti)



Segni e sintomi:

•Perdita di coscienza

•Contrazioni tonico-cloniche

•Apnea

•Cianosi della cute e delle mucose

•Febbre > 38,5°C

CONVULSIONI FEBBRILI



CONVULSIONI FEBBRILI

Cosa fare

•Evitare che si faccia male

•Mantenere la pervietà delle vie aeree; non inserire 
cannule orofaringee.  Attenzione al vomito!

•Allentare gli indumenti stretti

•PLS se non ci sono traumi vertebrali

•Somministrare ossigeno

•Monitorare le funzioni vitali (FC, FR, SpO2 e PA)

•Registrare la durata delle convulsioni

•Avvisare la C.O. 118 e se necessario iniziare il PBLS

•Trasporto senza sbalzi di temperatura



USTIONI

Spesso i piccoli sono vittime di ustioni di 1° e 2°
grado alle mani, volto, collo, torace, braccia 
provocate dal contatto con acqua bollente, vapore, 
utensili da cucina, elettricità.

Questi incidenti si possono prevenire, è 
necessario quindi porre la massima attenzione



USTIONI

Neonato / Lattante Bambino

Regola del 9 per i neonati/lattanti e Bambini



USTIONI

Cosa fare:

• Classificazione della gravità per età < di 5 anni

Ustioni lievi: di 2° grado inferiore al 10%

Ustioni di moderata entità: 2° grado, 10-20%

Ustioni gravi: 3° grado o di grado inferiore con 
interessamento oltre il 20% della superficie corporea

• Il trattamento è lo stesso di quello per l’adulto ma 
occorre far maggiore attenzione alla maggiore perdita 
di liquidi e di calore



TRAUMI NEL BAMBINO

Principale causa di morte o invalidità nell’età 
pediatrica

•Le cadute e i maltrattamenti sui minori sono la principale 
causa di lesioni traumatiche al di sotto dei 5 anni

•Incidenti stradali con bicicletta, motorino ecc. sono più 
frequenti nelle età superiori.

•Tra i 10 e 15 anni accanto agli incidenti stradali 
prevalgono le lesioni traumatiche in ambiente sportivo



POLITRAUMA NEL BAMBINO

Le priorità nella valutazione e il trattamento del 
bambino traumatizzato sono le stesse dell’adulto 
ovvero:

•ABCDE o valutazione primaria

• Valutazione secondaria

•Trasportare il bambino assieme al genitore o chi ne 
fa le veci,  in assenza avvisare la CO 118



Attenzione!

Nel lattante / bambino con età (0-2 anni) per ottenere 
un corretto allineamento della colonna vertebrale 
occorre porre uno spessore sotto il tronco

POLITRAUMA NEL BAMBINO



Immobilizzazione sul seggiolino dell’auto

POLITRAUMA NEL BAMBINO



POLITRAUMA NEL BAMBINO

Presidi da adulto adattati al piccolo paziente

Immobilizzazione con KED

Immobilizzazione con steccobenda a depressione



DOMANDE ?



MALTRATTAMENTO E ABUSO

Maltrattamento fisico

Il genitore o le persone che si prendono cura del 
bambino eseguono o permettono che si eseguano 
lesioni fisiche, o mettono il bambino in condizioni 
di subirle

Abuso sessuale

Consiste nel coinvolgimento di soggetti immaturi e 
dipendenti in attività sessuali con assenza di 
completa consapevolezza e possibilità di scelta, in 
violazione dei tabù familiari o delle differenze 
sessuali



Trascuratezza (child neglect)

Carenza di cure adeguate a garantire il normale sviluppo 
fisico, psichico e affettivo del bambino

ABUSO FISICO

•1% dei bambini

•Mortalità 3%

•Prematuri, disabili: rischio 3 volte superiore

•Abusante: parente o amico madre 95%

•Baby-sitter 4%

•Fratello o sorella 1%

MALTRATTAMENTO E ABUSO



Quando sospettare un abuso

•Discrepanza tra la storia e il grado di lesione fisica, o 
se la storia cambia frequentemente

•Lungo intervallo tra il momento del trauma e la 
richiesta di assistenza sanitaria

•Storia della lesione incompatibile con il livello di 
sviluppo del bambino

MALTRATTAMENTO E ABUSO



MALTRATTAMENTO E ABUSO

Tipi di lesione che suggeriscono maltrattamenti

• ecchimosi ed ematomi presenti nel 90% dei bambini 
vittime di maltrattamento fisico

• ematomi nei bambini che ancora non camminano 
sono inusuali

• sede ematomi accidentali nei bambini che 
camminano si presentano solitamente sulla fronte, le 
ginocchia e i polpacci e  in genere sulle prominenze 
ossee. Sono molto meno comuni sulle parti soffici 
come le guance e i glutei



MALTRATTAMENTO E ABUSO

Tipi di lesione che suggeriscono maltrattamenti

• Segni di costrizione su polsi e caviglie

• Segni di morsi che, per la loro forma e dimensione, 
non appaiono causati da altri bambini o da animali

• Segni di oggetti, dita, cinghie sulla cute del bambino

• Segni di differenti traumi assieme e in diversi stadi di 
guarigione/risoluzione



MALTRATTAMENTO E ABUSO

Il trauma cranico è la causa principale della 
mortalità per maltrattamento Responsabile 

per l’80 % della mortalità da causa non-
accidentale nei bambini al di sotto dei 2 anni



MALTRATTAMENTO E ABUSO

Segni fisici di abuso sessuale

•sanguinamento vaginale

•lacerazioni e/o fessurazioni ano/vagina

•traumi fisici tipici e altri su collo, viso,

•fianchi, ecc. per far tacere o bloccare, afferrare la 
vittima

•vulvulovaginiti, ragadi anali, perdite vaginali ricorrenti

•disuria e altri disturbi (soprattutto nelle bambine)



MALTRATTAMENTO E ABUSO

Comportamento del soccorritore:

•Raramente il bambino dirà la verità 

•Trasportare il bambino in P.S. senza svestirlo e 
cambiarlo medicando eventuali ferite se possibile, 
proteggete il bambino dall’imbarazzo

•Colloquio separato tra bambino e genitori

•Non facciamo trasparire che sospettiamo un 
maltrattamento

•Controllate le vostre emozioni, non causate stress



MALTRATTAMENTO E ABUSO

Comportamento del soccorritore:

•Il vostro dovere è fornire assistenza al bambino vittima 
di lesioni

•Non siete medici in grado di indagare su abusi, né 
poliziotti o assistenti sociali o magistrati, né avete altro 
titolo per giudicare ma se dovesse esserci il sospetto di 
maltrattamenti è importante denunciarlo (tramite la CO 
118 e seguendo le istruzioni)

Più del 50% dei bambini vittime di abusi muore, per 
altri episodi di abuso, dopo che vengono 

riconsegnati ai loro aguzzini



CONCLUSIONI

•Nel soccorso al soggetto pediatrico occorre tenere 
presente le specificità relazionali, psicologiche, 
anatomiche e fisiologiche in relazione all’età.

•La prevenzione degli incidenti è l’intervento più 
importante per ridurre le morti e le disabilità.

•Nelle urgenze/emergenze dei soggetti pediatrici le 
condizioni cliniche possono rapidamente peggiorare

•Il maltrattamento od abuso sui minori è un evento che 
deve essere preso in considerazione in caso di traumi 
sospetti



DOMANDE ?



Grazie per l’attenzione.

Croce Rossa Italiana


